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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA II
DE TERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.?V{o DEL /&-os-èozl

ESTRATTO

OGGBTTO

Impegno e liquidazione di interessi e sanzionio all'Agenzia delle Entrate per Irpef ed
all'INPDAP per Contributi Previdenziali.

ELEMBNTI
ESSENZIALI

Per le ragioni espresse in premessa;
1.DI IMPEGNARE' € 995,62 per interessi e sanzioni relativi ad Irpef (marzo 2021) ed
€ 426,35 per interessi e sanzioni relativi a contributi previdenziali (gennaio 2021), al cap.
471 denominato "Ravvedimento operoso", nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto
fegislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell'esigibilità della medesima, imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a

scadenza;
2. Dl PROVVEDERE alla liquidazione degli interessi e delle sanzioni mediante i
modelli F24EP;
3. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.

7812009 (conv. in legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di ftnanza pubblica;
4. DI PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L., che trattasi
di spesa non ricorrente;
s.DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile
di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis,
comma l, del D.lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli
interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto
diventa esecutivo con la presente;
7. DI DARE ATTO che la presente detenninazione, ha efficacia irnmediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene
pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 8. DI DARE ATTO
altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L, n.24111990 e dell'ar1. I co. 9 lett. e) della L. n.
19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
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